ELEZIONI COMUNALI DEL 5 GIUGNO 2016
Rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Perdifumo (SA)

LISTA: “PROPOSTA CIVICA”
Avv. Francesco Pecora, candidato alla carica di Sindaco

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
La crescita culturale, sociale ed economica del Comune di Perdifumo è legata alla
conoscenza approfondita dei problemi della comunità comunale e dell’intero
territorio cilentano e alla valorizzazione delle tante risorse locali da perseguire
attraverso ogni forma di contributo proveniente dallo Stato e dagli Enti sovra
comunali.
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
Una proficua azione amministrativa passa attraverso un’attenta organizzazione degli
uffici e servizi comunali.
Attualmente, la macchina amministrativa comunale, priva di un’adeguata direzione
degli organi d’indirizzo politico, è completamente abbandonata a se stessa.
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L’ufficio di segreteria, quello finanziario e quello tecnico, sono ricoperti da figure
precarie che, pur avendo notevoli capacità e potenzialità individuali, non sono
adeguatamente motivate e coordinate per dare il necessario contributo per la
risoluzione dei problemi dell’ente.
Gli altri uffici sono, oramai, arrivati all’autogestione senza alcun coordinamento.
È, pertanto, fondamentale stabilizzare le figure degli uffici più importanti e
aumentare le unità a disposizione.
Gli uffici comunali, inoltre, dovranno essere messi in condizione di svolgere
efficacemente le loro funzioni al servizio dei cittadini attraverso una maggiore
collaborazione tra il personale e gli organi d’indirizzo politico.
AMBIENTE
La crescita socio-economica del Comune di Perdifumo passa attraverso una corretta
pianificazione. Il territorio comunale, completamente inserito nel Parco Nazionale
del Cilento, è di particolare pregio ambientale ed in quanto tale va salvaguardato e
tutelato con adeguate iniziative.
Nel momento di necessità abbiamo dato dimostrazione di saper difendere il nostro
territorio ora dobbiamo impegnarci per farlo sviluppare con una politica
ecosostenibile.
A tal riguardo si dovrà cominciare dal servizio idrico con il potenziamento
dell’approvvigionamento della risorsa idrica, della rete idrica e fognaria e degli
impianti di depurazione.
Per un’adeguata tutela dell’ambiente, è, inoltre, necessario, migliorare la raccolta
differenziata dei rifiuti, introducendo nuovi sistemi di gestione al fine di una
riduzione della spesa e una maggiore efficienza del servizio anche attraverso la
creazione d’infrastrutture di appoggio sul territorio comunale.
PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Un’oculata pianificazione è alla base di una sana crescita del territorio.
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Lo scopo fondamentale della pianificazione sarà quello di individuare le risorse locali
e metterle a disposizione dello sviluppo economico.
Obiettivo prioritario è l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, per il quale si
era concretamente investito negli anni 2008/2009.
Inspiegabilmente,

l’amministrazione

comunale

attualmente

in

carica

ha

abbandonato la redazione del piano.
Il PUC pianificherà l’intero sviluppo del territorio comunale.
LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
Anzitutto, si dovrà intervenire, con adeguati finanziamenti, al fine di completare una
serie di opere pubbliche già iniziate.
Di fondamentale importanza è la creazioni di parcheggi in prossimità dei centri
urbani di Perdifumo, Mercato Cilento e Vatolla.
Di pari importanza è la definitiva sistemazione dell’intera azienda elettrica
comunale.
Si impegneranno tutti gli sforzi possibili per migliorare e potenziare la viabilità
comunale già esistente e soprattutto per creare nuovi collegamenti tra Vatolla e
Perdifumo e tra i centri abitati e la ex S.S. 267.
POLITICHE SOCIALI ED ASSISTENZA
La valorizzazione umana e sociale degli anziani è di fondamentale importanza per il
recupero della memoria storica e per lo sviluppo culturale di una comunità.
In tale prospettiva si ritiene utile promuovere incontri e dibattiti tra giovani ed
anziani per non disperdere i valori delle tradizioni, delle arti e dei mestieri e favorire
le attività culturali e ricreative.
Si dovrà porre in essere una politica di vicinanza agli anziani e ai diversamente abili
della nostra comunità attraverso una serie di servizi anche domiciliari.
Occorre, inoltre, monitorare, aiutare ed integrare gli immigrati residenti nel nostro
comune, guardandoli come un’effettiva e concreta risorsa.
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Per i giovani si dovranno migliorare e potenziare le strutture sportive già esistenti e,
reperendo adeguate risorse economiche, organizzare corsi gratuiti per incentivare la
pratica delle varie attività sportive.
SCUOLA
È necessario incentivare una politica di forte collaborazione tra la scuola, l’istituzione
comunale e il territorio al fine di migliorare l’offerta didattica.
I servizi scolastici dovranno essere migliorati attraverso il potenziamento del
trasporto e un decisivo miglioramento della mensa anche, eventualmente, con
l’istituzione di una mensa interna.
TURISMO
Le risorse ambientali e culturali del territorio non sono adeguatamente sfruttate.
L’oculata progettazione di un piano per la valorizzazione di tale patrimonio
consentirà l’incentivazione del turismo.
Il turismo deve costituire il settore trainante per l’intera economia del Cilento ed in
particolare del Comune di Perdifumo.
Per realizzare questo obiettivo occorrono soggetti dotati di spirito imprenditoriale e
di una solida formazione professionale affinché acquisiscano la mentalità e le
cognizioni necessarie per divenire i protagonisti del nostro futuro sistema turistico.
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